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Orientamento in presenza e online 
Anche quest’anno ci presentiamo ai nostri futuri studenti con molteplici attività di orientamento che 
raccontano il sistema della formazione professionale e i corsi che attiveremo nell’a.f. 2022/2023. 
Sulle pagine social del Centro Enaip di Busto Arsizio e sul sito di Fondazione Enaip Lombardia sarete 
costantemente aggiornati sulle iniziative in presenza e virtuali che abbiamo previsto da metà novembre fino 
a fine gennaio. 

  

 

 

Giovedì 4 novembre, dalle 17.00 alle 18.00 

online e previa prenotazione a orientamento.busto@enaiplombardia.it 
  
Un’occasione di incontro con gli orientatori delle scuole medie per conoscerci, presentarvi la nostra mission 
e la proposta formativa del CSF di Busto. Avrete la possibilità di: approfondire caratteristiche e peculiarità 
della formazione professionale, porre domande e valutare percorsi specifici di accompagnamento.. 

I nostri corsi IeFP 
Il nostro Centro di Formazione Professionale offre un ampio ventaglio di corsi nell'Area dei Servizi e in quella 
Produttiva: Operatore e Tecnico Elettrico, Operatore e Tecnico Agricolo, Operatore e Tecnico della 
Panetteria/Pasticceria, Operatore dei Servizi di Sala e Bar e Operatore e Tecnico della Ristorazione/Aiuto 
Cuoco. Completa e integra la nostra offerta formativa un Corso Personalizzato, con diversi profili di 
orientamento, riservato alle studentesse e agli studenti con Certificazione di Disabilità. 
  
Le occasioni di "imparare facendo" in contesto scolastico e extrascolastico sono numerose e diverse. Oltre ai 
fondamentali laboratori, altre attività "on the job" offrono ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi in compiti di 
realtà e apprendimenti significativi: il bar didattico durante tutti gli intervalli, il ristorante interno, gli eventi e i 
cantieri esterni commissionati da Amministrazioni e Enti, l'orto e il frutteto didattico, la manutenzione e la 
gestione delle nostre sedi formative, degli impianti e dei loro giardini.  Attraverso queste occasioni di 
apprendimento il mondo del lavoro diventa sempre più vicino!  
  
Anche la possibilità di completare il percorso attraverso l'Apprendistato di primo livello (art.43) è una 
possibilità che diversi nostri studenti hanno intrapreso. 
  

https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=4%3dLS8VNR%26q%3dR%269%3dU9%26F%3dNQ8UT%26K%3dr2v1f24ByF_CqXq_N1gLDJt_IlsU_UU5s24FqF82fIy9f.0E%264%3drLDLhS.95y%260D%3dQAU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=3%3d5WQU7V%260%3dQ%26r%3dYR%26E%3d7UQTC%26O%3d61e5yJxJ_FqWt_Q1_vuqp_60_FqWt_P61QK.5r57FpIA2eL29e.9I_HUwn_Rj%268%3dAKwP1R.r9H%269w%3dUTT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=4%3d0aFVBZ%26y%3dR%26w%3dcG%26F%3dBYFUH%26S%3dz2j9n2rJ7F_1yfq_B92IrC1KjKrE3M.oL2R2_IZ1c_UIC12rNyFv0nImGn.03%26B%3dzL2TpS.wC7%2602%3dYIU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=5%3d0YHWBX%261%3dS%26w%3daI%26G%3dBWHVH%26Q%3dwL3L8_JZye_Uj_NfuY_Xu_JZye_ToSBO.o7r7kK4C.lK2_JZye_Tok33rLQM2P4_JZye_TDXO%266%3dvQ8NlX.373%26E83j7p%3dSEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=A%3dJUGcLT%26z%3dY%267%3dWH%26M%3dLSGbR%26M%3dvRCH7_Pjud_at_Je1i_Tt_Pjud_ZyA2QC3uPtE.qM6_Je1i_TtFCL4Q_Asgx_L3_6ylr_FD_Asgx_K8AUF.A2QC3u9t3oPtE.qM6_Je1i_TtC73wNuM7R8_Je1i_Tt_Pjud_ay0z_Pjud_awA8%26B%3d6M7TvT.2CC%26A7%3dYOV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


E dopo i percorsi Triennali e Quadriennali di Qualifica e Diploma? Una proposta concreta, per chi desidera 
proseguire la propria formazione, è il corso IFTS di Alta Cucina che si tiene presso la nostra Sede Enaip. 
È inoltre possibile accedere all’offerta di formazione superiore (ITS e IFTS) presso altre sedi Enaip. 
Oppure si può proseguire in un accompagnamento verso l'iscrizione in un Istituto Statale ad un Quinto Anno 
che porti all'Esame di Maturità. 
  
Un'attenzione specifica la riserviamo alla personalizzazione della didattica che tenga conto dei bisogni 
formativi di tutte e tutti, che valorizzi le eccellenze integrando le difficoltà e contrastando la dispersione 
scolastica. Nostra particolarità è la presenza per ciascun settore di due figure di Tutor, nell'Area Educativa e 
in quella didattica, che accompagnano il ragazzo nel percorso e lavorano con lui per il suo protagonismo 
verso il successo formativo. 

 
 

Contatti e materiali per l'orientatore 
Per tutte le informazioni specifiche dei singoli corsi, è possibile consultare le brochure digitali scaricabili qui 
oppure scrivete a orientamento.busto@enaiplombardia.it.  

Scarica qui la Guida Orientamento Enaip Lombardia 22_23 

Appuntamenti e iniziative 
OPEN DAY 
Incontriamoci dal vivo nel rispetto delle norme. 
su appuntamento in orari scaglionati e per piccoli gruppi. 
27 novembre  dalle 9.00 alle 14.30 
11 dicembre dalle 14.00 alle 17.00  
15 gennaio  dalle 9.00 alle 14.30 
29 gennaio  dalle 9.00 alle 14.30 

  

VIRTUAL DAY 
Presentiamo online il mondo Enaip 

• 18 novembre, dalle 17.30 alle 19 

• CHIACCHIERATE DI SETTORE – Virtual day dedicati ai singoli corsi attivati. Dal 13 al 17 dicembre, 
dalle 17.30 alle 19. 

Accesso libero tramite link pubblicato sul sito di Enaip Lombardia e sulle pagine social, 

  

MICRO-LEZIONI DI LABORATORIO 
Esperienza pratica di orientamento per vedere e comprendere meglio le caratteristiche di ogni settore 
Su appuntamento, previo appuntamento con la referente orientamento Chiara Ferrè. 
  

SPORTELLO ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 
Rivolto a ragazzi, famiglie e scuole, è attivo tutto l’anno, il mercoledì dalle 14 alle 16, su appuntamento, in 
presenza o online. Per prenotarsi scrivere a orientamento.busto@enaiplombardia.it. 
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https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=3%3dCXIUEW%262%3dQ%26z%3dZJ%26E%3dEVITK%26P%3d31m6q1uG0E_4vip_E6s8u681.r08Hq_Mgsb_YP5z6yFxJ32mMt9m.D0%264%3dyP9LoW.456%26D9%3dQHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=0%3dCXGbEW%26z%3dX%26z%3dZH%26L%3dEVGaK%26P%3dvQ6K_6xeu_G8_4vgw_DA_6xeu_FC9RA.Bz6wMxJ19mMrFm.09_Ocxd_YrD18s07_Ocxd_Yr83O5D_6xeu_FCpJ4Lx68B4UoJq9w8_4vgw_DA70t0rB_29t_Ocxd_Yrt6FqI88y02Q1_nsmb_j28uK_ZLy7oOpDo_ig_1O_YD_WG.MpA%26r%3dJ7N00D.IsQ%26uN8m6o%3dEcF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=6%3d3UHX5T%261%3dT%26p%3dWI%26H%3d5SHWA%26M%3d24c3p4kD9H_tshs_534Kk73McEtGvG.qNuL4_KSue_WB734kH1Ho4pKfAp.Bv%266%3d2NuNrU.p79%26Bu%3dSKW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=5%3d8V3W0U%26l%3dS%26u%3dX4%26G%3d0T3VF%26N%3dm3h4a3pEtG_ytSr_04oJp8nLhFeF1H.bMzMo_JXvP_VG8n3pIlGt5aJkBa.A1%267%3dmMzOcT.u8t%26Az%3dT6V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://enaiplombardia.musvc2.net/e/t?q=0%3dCSHbER%261%3dX%26z%3dUI%26L%3dEQHaK%26K%3dw8m1pQ6F_7xep_H8_4qhw_D6_7xep_GC9MB.Bz1xMxE29mHsFm.50_Ocse_Yr%264%3d2R5LrY.z59%26F5%3dQKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

